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Sistema Twofold per 2 ante scorrevoli in legno pieghevoli, senza guida
inferiore, chiusura soft, alluminio anodizzato

Emuca Sistema Twofold in formato kit per 2 ante scorrevoli in legno pensili e pieghevoli
con chiusura ammortizzata., senza guida inferiore, Anodizzato opaco 

Il sistema di ante scorrevoli a libro Twofold in formato kit comprende tutti gli strumenti necessari per montare un armadio con 2 ante pieghevoli  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse86,64 €

Prezzo con sconto60,36 €

Prezzo di vendita73,64 €

Prezzo di vendita, tasse escluse73,36 €

Sconto-13,00 €

Ammontare IVA13,28 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreEmuca 

Descrizione 

Il sistema di ante scorrevoli a libro Twofold in formato kit comprende tutti gli strumenti necessari per montare un armadio con 2 ante
pieghevoli tranne i pannelli. Questo sistema trova largo impiego in piccoli spazi dove non è possibile inserire armadi con ante a battente. Le
cerniere comprese nel kit sono con chiusura ammortizzata e fissaggio tramite clip supplementi che sono a loro volta inclusi nella
confezione. Si distingue per lo scorrimento molto scorrevole, la capacità di carico di 50 Kg per anta (25 Kg per anta) e la versatilità del suo
montaggio, potendo essere installato in diversi modi a seconda del campo di utilizzo e della tipologia di armadio da montare. Il Kit è disponibile
in due versioni: Doppio kit con chiusure morbide e profilo di guida inferiore per armadi di grandi dimensioni. Doppio kit con chiusure
morbide senza profilo per armadi più piccoli.

Contenuto:
1 profilo superiore 2.35m, 2 carrelli superiori, 2 carrelli inferiori, 6 cerniere centrali, 6 cerniere laterali, 6 supplementi per cerniere e viti di
fissaggio.

Dimensioni: 5x8,5x238

Peso: 2,53 Kg

Formato: 1 UN

Taglia: senza guida inferiore

Colore: Anodizzato opaco

Materiale: Alluminio

  
  
   

 

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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